Bando di gara mediante trattativa privata per l’assegnazione della
fornitura di impianti di visualizzazione per informazioni su
arrivi/partenze all’utenza.
Siena Mobilità S.c.a.r.l. ha intenzione di operare un’esplorazione di mercato per procedere, in ipotesi,
alla fornitura di impianti di visualizzazione da arredo urbano per informazioni su arrivi/partenze alla
clientela.
In particolare, si riporta l’elenco dei dispositivi necessari:
1)

n. 1 display a LED bi-facciale, con almeno n. 13 righe per faccia (possibilmente almeno 12
righe da almeno 32 caratteri + 1 riga da 16 caratteri), da installare all’interno dell’area
urbana del Comune di Siena, nel capolinea di partenza/arrivo di Piazza Gramsci e da
dedicare prettamente al servizio urbano e suburbano;

2)

n. 6 display a LED mono-facciali con almeno 13 righe (possibilmente 12 righe da almeno
32 caratteri + 1 riga da 16 caratteri), che saranno posizionati rispettivamente:
a) all’interno di Piazza Gramsci (di Siena), poco distante dal precedente di cui al punto 1),
per la visualizzazione di informazioni relative al servizio extraurbano;
b) presso l’autostazione di Montepulciano (SI);
c) nell’area urbana del Comune di Colle Val D’Elsa (SI);
d) nell’area urbana del Comune di Poggibonsi (SI);
e) nei pressi del policlinico Le Scotte di Siena;
f) nei pressi dell’autostazione di Chianciano Terme (SI).

Per gli apparati di cui ai punti 1) e 2), dovrà essere specificato il numero di licenze d’uso necessarie
(almeno 2) per i relativi SW di centrale, che devono essere installati, contestualmente ad un’adeguata
formazione del nostro personale, presso le sedi di questa S.c.a.r.l., per consentire:
i) una semplice interfaccia col nostro Programma d’Esercizio, che verrà fornito nel
formato consono alle esigenze di questa S.c.a.r.l., per ottenere procedure automatizzate
che prelevino i dati d’interesse per le informazioni al pubblico;
ii) una gestione autonoma delle informazioni da riportare sui display di cui ai punti 1) e 2),
differenziando i costi degli apparati per collegamento via radio (GSM, GPRS, UMTS,
WLAN, ecc.) o mediante cablaggio.
Su tutti i display di cui al punto 2) (con la sola eccezione di quello al punto 2) comma a)) occorre la
visualizzazione di informazioni relative a servizi urbani ed extraurbani, e, qualora non fosse
tecnicamente possibile sfruttare 2 sole licenze SW, si richiede di elencare gli eventuali costi legati
all’installazione del programma di centrale e correlate licenze, comunque contemplando la possibilità
di realizzare cablaggi locali o sfruttare collegamenti via radio. Infatti, nel caso in cui si riesca a
sfruttare il collegamento via radio, i display di cui ai punti 1), 2) comma a), 2) comma c), 2) comma d)
e 2) comma e) sarebbero controllati da un solo PC mentre i display di cui ai punti 2) comma b) e 2)
comma f) da un altro, per un totale di 2 sole licenze.
Per quanto riguarda le opere di scavo, allacciamento alla rete elettrica e quant’altro, si richiede di
comunicare a questa S.c.a.r.l. gli eventuali oneri economici ed organizzativi indiretti (necessari al
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coordinamento e perfezionamento dei lavori), ovvero di quantificare cosa fa difetto all’offerta perché
il prodotto divenga accessibile “chiavi in mano”.
Per procurare certezza sulla sperimentata affidabilità degli apparati richiesti si domanda
espressamente che le presentazioni delle offerte siano accompagnate dall’esplicitazione che gli
apparati sono già stati positivamente installati per un periodo minimo di 12 mesi presso almeno 3
clienti, dai quali – tramite il fornitore – questa S.c.a.r.l. vuole ricevere le correlative certificazioni
referenziali circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura per il periodo ivi a specificarsi. In
difetto dell’attestazione, firmata dai clienti, del conseguimento di detta soglia l’offerta non sarà tenuta
in considerazione.
Si chiede inoltre che all’offerta economica sia riconosciuto il carattere vincolante per l’offerente per
90 giorni.
Invitando infine a produrre – ove di interesse – un’offerta, corredata da una dettagliata scheda tecnica
del prodotto (specificare materiali e tecnologie utilizzate, dimensioni, interfacciabilità con sistemi di
telecomunicazione radio e/o via cavo, la quantità di dati – media giornaliera – scaturiti dalla codifica
delle informazione da inviare, per consentirci una stima degli eventuali costi di comunicazione
GPRS, ecc.), questa S.c.a.r.l. significa che terrà in considerazione solo le proposte che perverranno
entro le ore 12:00 di giovedì 10/08/2006.
La presente richiesta prolusivamente alla eventuale presentazione di offerta vincolante ai fini della
conseguente trattativa privata.
Criterio selettivo sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa. A detto fine le offerte pervenute
saranno valutate secondo i seguenti indicatori e parametri:
1)

qualità complessiva del progetto, ovvero valore tecnico della fornitura, valutata per le sue
caratteristiche intrinseche e funzionali, nonché per la qualità della componentistica,
dell’assemblaggio, dell’efficacia e della manutenibilità: Punti 30;

2)

prezzo: Punti 25;

3)

ampiezza referenziata della sperimentazione presso aziende del settore, misurata in tempi
di applicazione e numero di clienti, con esplicitazione della ubicazione degli apparati in
ambienti esterni per ogni implicazione conseguente. L’ampiezza e la bontà
dell’applicazione dovrà risultare da espresse dichiarazioni firmate da ogni soggetto cliente:
Punti 25;

4)

durata del periodo di garanzia: Punti 10;

5)

tempistica di installazione e attivazione (misurata in giorni dal conferimento dell’ordine):
Punti 10.

Si domanda altresì di segnalare l’eventuale capacità, sorretta da già intervenuta positiva applicazione
presso terzi, di procurare la fornitura, oltre che dei dispositivi, anche dei lavori funzionali
all’attivazione completa del servizio.
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La scrivente Società si riserva, in ogni caso e discrezionalmente, di richiedere documentazione
integrativa e/o a comprova di quanto richiesto o dichiarato, e comunque di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
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